
Art. 1 -  scopo 
Intitolare il nuovo Istituto Comprensivo di Malnate  alla memoria di una per-
sona deceduta che abbia contribuito, con la propria opera o testimonianza, a migliorare la quali-
tà della vita in generale, meglio se con  particolare riferimento ai bambini e ai giovani. Ideare 
altresì lo slogan ed il logo dell’Istituto. 
 

Art. 2 -  criteri di partecipazione 
Possono partecipare gli alunni di tutte le scuole di Malnate (per gruppi, per classi, individual-
mente), le Associazioni e i cittadini residenti a Malnate. 
 

Art. 3 - caratteristiche del lavoro 
La proposta può essere formulata utilizzando qualsiasi supporto: cartaceo, video, informatico, 
pittorico, ecc. La qualità della presentazione concorrerà all’attribuzione del punteggio. 
 

Art. 4 - commissione 
I lavori verranno valutati da una Commissione composta da: 

⇒ Dirigente Scolastico  
⇒ Docente della Scuola dell’Infanzia 
⇒ Docente della Scuola Primaria 
⇒ Docenti della Scuola Primaria 
⇒ Docenti della Scuola secondaria 
⇒ Un rappresentante per ogni scuola del Consiglio dei bambini e dei ragazzi 
⇒ Genitore membro del Consiglio di Istituto 
⇒ Assessore ai Servizi Educativi del Comune di Malnate 
⇒ Rappresentante della Biblioteca Civica del Comune di Malnate 

Il giudizio della giuria è insindacabile. 
 

Art. 5 – premi 
Il bando prevede la premiazione delle migliori proposte pervenute rispetto a: 

⇒ Intitolazione del nuovo Istituto Comprensivo alla memoria di una persona  
esemplare - borsa di studio di € 250,00 offerta dall’AGM; 

⇒ Slogan del nuovo Istituto - borsa di studio di € 250,00 offerta da “La Residenza” di 
Malnate 

⇒ Logo per il nuovo Istituto -  borsa di studio di € 250,00 offerta da UBI Banca  
    Bergamo  

 

Art. 6 – termini e modalità di presentazione 
Ciascuna proposta dovrà  pervenire separatamente, in busta chiusa,  con l’indicazione 
“Concorso di idee – Intitolazione Istituto Comprensivo di Malnate”, presso la segreteria della 
scuola “N. Sauro” di via Baracca,1  entro lunedì 18 novembre 2013. 
All’interno del plico il partecipante dovrà inserire il lavoro non firmato e una busta chiusa, anoni-
ma, nella quale andrà posto un foglio con i seguenti dati: COGNOME, NOME, INDIRIZZO, NR. 
TELEFONICO, DATA DI NASCITA ovvero indicazioni dell’ASSOCIAZIONE o della SCUOLA. 
La partecipazione al concorso è gratuita e le opere inviate non saranno restituite. 
 

Art. 7 – criteri valutazione prodotti 
⇒  Intitolazione: originalità e positività - nella versione pubblica e privata – del personaggio. 

 Capacità e contributo a migliorare il mondo dei bambini, cittadino del mondo  
⇒  Slogan: pregnanza valoriale, originalità, efficacia, forza sintesi 
⇒  Logo: pregnanza simbolica, originalità, efficacia, veste grafica   
 
lì, 04 ottobre 2013      

         Il PRESIDENTE  
                  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           f.to dott. Lucio Valli 
  
            

 

CONCORSO DI IDEE PER L’INTITOLAZIONE 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MALNATE  

ISTITUTO  
COMPRENSIVO  

“N. SAURO“ 

 

in collaborazione 

BANDO/REGOLAMENTO DI CONCORSO 

Per informazioni: 
Istituto Comprensivo di Malnate 
Via Baracca,1 
Tel.0332/427002 fax: 0332/861245  
email: vaic831001@istruzione.it 
Orari:  da Lunedì a Giovedì  
11.00/13.00 – 15.00/16.00 
Venerdì 11.00/13.00 

Biblioteca Civica di Malnate 
Via A. Volta, 2 
Tel. 0332/427729 fax: 0332 275266  
email: biblioteca@comune.malnate.va.it 
Orari: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì 
9.30/12.30 – 15.00/18.00 
Sabato 9.30/12.30 


